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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG.  
 

 

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURA SOFTWARE DEL MODULO SATURN 83A18, ALLA DITTA  SIST.EL 

INFORMATICA DI NUORO 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio 

provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi 

del comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del 

bilancio degli EE.LL è differito al 30/06/2013 

 

 PREMESSO CHE in questo Comune sono in uso, tra gli altri, i software “venere” e 

“saturn” della SISCOM HOUSE, forniti dalla Sist.el informatica con sede in Via Mannironi 

di Nuoro, P.IVA 00673310918, per gestire le delibere e le determinazioni e la contestuale 

pubblicazione presso l’albo pretorio digitale on line; 

  

 VISTO l’art.18 “Amministrazione aperta” del D.L. 22.6.2012, n.83 “misure urgenti per la 

crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n.134 il quale 

prevede “che sul sito internet vengano pubblicati “la concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed aiuti finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei 

compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi economici 

di qualunque genere, di cui all’art. 12 della legge 241/90 ad enti pubblici e privati”. 

 

DETERMINAZIONE 

N° 12 Del 08/02/2013 

REG. GEN. 

N° 50 Del 08/02/2013 
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 RICHIAMATA in merito la deliberazione n°33/2012 C.I.V.I.T. (Commissione 

Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità 

Nazionale Anticorruzione), avente ad oggetto: “rapporti tra affissione di atti nell’albo 

pretorio on line e il loro obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente”, nella 

quale si afferma: 

 

- Che in considerazione della temporaneità conseguente alla funzione di inserimento 

degli atti nell’albo (art. 124 del D.Lgs 267/00) è opportuno tenere distinto l’obbligo 

di affissione nello stesso da quello di pubblicazione sul sito web nella sezione 

dedicata alla trasparenza; 

- Che pertanto "l’affissione di atti nell’albo pretorio on line non esonera 

l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale 

nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti 

rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge l’affissione di 

atti nell’albo". 

 

 DATO ATTO: 
- Che Sis.tel informatica, affidataria del servizio di assistenza sugli attuali e specifici 

software utilizzati dagli uffici di questo Comune, qualificata e di fiducia di questa 

Amministrazione, interpella in merito agli adempimenti sopra indicati,  ha proposto 

il  software denominato ‘Saturn83A1’ comprendetne un modulo ad hoc che si 

integra coi programmi “saturn e venere”, per la pubblicazione sul web dei dati 

relativi a quanto previsto dal citato art.18 del D.L. 22.6.2012, n.83; 

- Che il modulo ha un costo di fornitura e attivazione di € 396,00 oltre IVA 

 

 

 CONSIDERATO CHE l’offerta, ammontante complessivamente ad € 3960,00 oltre IVA, 

risulta congrua e conveniente per questa Amministrazione e che l’eventuale costo per la 

gestione del servizio web è compreso nel canone servizio ‘Saturn Albo Digitale’ già in uso 

presso gli uffici comunali; 

 

  RITENUTO pertanto che ricorrano le circostanze per giustificare il ricorso all’affidamento 

diretto, stante la tipicità e l’entità della fornitura,  

 

 RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE") che prevede all’art. 125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 

70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento” . 

 

 VISTO l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni 

e servizi adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 che 

prevedono che per i servizi tecnici- economici di importo inferiore ai €. 40.000,00 è 

consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di 

specializzazione. (art. 125 , comma 11 come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e 

dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento” 
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 RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, quanto 

segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire e consentire all’ente gli adempimenti prescritti 

dalla legge,; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura del softwer ‘Saturn83A1’ ; 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della 

fattura; 

 RITENUTO  di dover impegnare per la fornitura di gasolio da riscaldamento  la somma 

omnicomprensiva di € 396,00 oltre IVA sul  capitolo  1045 del bilancio 2013 in corso di 

approvazioen ; 

 

 RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare 

la tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole: 

- “L’Impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13/08/2010 n 136, ad utilizzare conto corrente bancario/ postale, acceso 

presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.A. , dedicato, anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della Legge citata. A tal 

fine si impegna a: 

▫  comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro 

sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 

nonchè, nello stesso termine, le generalità , il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esse; 

- “il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

 

 DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato 

assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 

seguente codice identificativo di gara: C.I.G. Z370893A50 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 

 

1. DI AFFIDARE  alla DITTA SIST.EL INFORMATICA con sede in Via Mannironi di Nuoro, P.IVA 

00673310918, la fornitura il  software denominato ‘Saturn83A1’ comprendetne un modulo 

ad hoc che si integra coi programmi “saturn e venere”, per la pubblicazione sul web dei dati 

relativi a quanto previsto dal citato art.18, del D.L. 22.6.2012, n.83 ; 

 

2. DI IMPEGNARE allo scopo la somma complessiva di Euro 396,00 oltre IVA sul capitolo 

1045 del bilancio 2013 in corso di approvazione; 

 

3. DI DARE ATTO che l’Ente, stante i rapporti che intercorrono con la ditta affidataria, è già in 

possesso degli estremi del conto corrente dedicato e del DURC, dal quale risulta che la 

stessa è in regola con gli adempimenti contributivi, come prescritto dall’3, comma 7, della 

legge n.136/2010 e ss. mm.ii; 
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4. DI  SUBORDINARE il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo previsto per 

l'esecuzione  prestazioni previste, alla completa avvenuta esecuzione delle medesime; 

 

5. DI COMUNICARE il  dispositivo del presente atto alla ditta affidataria al fine della sollecita 

fornitura; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità 

contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i 

provvedimenti di competenza: 

• all'Ufficio di ragioneria,  

• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

       

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 

comma 4 T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                     Il Responsabile del Servizo Finanziario 

                                                                         Dott.ssa Angela Pischedda 

 
 

 

 

       


